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Per la tua PaleStra
•	Lo	scacchipugilato	piace	ai	genitori	di	bambini	e	ragazzi	per-

ché	allena	il	corpo	e	la	mente.

•	L’attività	 della	 vostra	 palestra	 sarebbe	 pubblicizzata	 sul	 sito	
della	FISP	e	di	SPQeR.

•	Sareste	una	delle	palestre	in	Italia	a	fornire	corsi	di	scacchipu-
gilato	e	magari	l’unica	della	vostra	zona.

•	Lo	 scacchipugilato	 attira	 attenzione	 da	
parte	 dei	 media,	 avreste	
articoli	e	video	pubblicati	
su	media	e	internet.

•	La	FISP	vi	mette	in	contat-
to	con	scacchisti	ed	istrut-
tori	 di	 scacchi	 per	 poter	
trovare	 uno	 specialista	 per	
insegnare	 presso	 la	 vostra	
palestra.

•	La	 FISP	 organizza	 corsi	 di	
formazione	 per	 tecnici,	 arbitri-
giudici-cronometristi	 e	 potreste	
formarvi	per	diventare	Voi	stessi	
un	 Allenatore	 FISP-ASI-CONI-
WCBO.

•	La	FISP	ha	creato	guide	per	Al-
lenatori	e	Atleti	e	per	gli	Arbitri-
Giudici-Cronometristi.

•	La	FISP	organizza	gratuitamen-
te,	 annualmente,	 il	 Raduno	
Nazionale	con	allenamenti	con-
giunti	e	brevi	corsi	di	formazio-
ne	e	aggiornamento.

•	L’affiliazione	della	vostra	società	alla	FISP	é	gratuita.

•	Nel	chessboxing	vi	sono	grandi	opportunità	per	gli	atleti	di	vin-
cere	 titoli	 italiani,	europei	e	mondiali	e,	comunque,	di	vivere	
esperienze	internazionali.

•	La	 FISP	 da	 gratuitamente	 in	 usufrutto	 alla	 vostra	 palestra	
del	materiale	scacchistico	e	didattico.
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Migliora	la	resistenza	fisica,	allena	corpo	e	mente,
migliora	la	mobilità	e	flessibilità,	scolpisce	i	muscoli,

migliora	l’agilità	e	prontezza	di	riflessi,
insegna	a	pensare	e	prendere	decisioni	in	momenti	di	stress,

insegna	ad	analizzare	diverse	strategie	e	colpi	tattici,
aiuta	il	pensiero	positivo,	aumenta	l’autostima.

gianlUca sirci
pesi MassiMi
caMpione europeo
Finalista Mondiale

Berlino (2) - londra (2)
Mosca - Milano
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londra (6) - Milano
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Milano
e	Berlino
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Milano
e	Londra
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nigro

Pesi	Medi	
e	Mediomassimi

Londra	(2)
Berlino	e	Milano
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Pesi	
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Milano

Vi sono oPPortUnità Di
•	Vincere	titoli	regionali	e	nazionali.
•	Viaggiare	spesati	per	gare	internazionali	

(Londra,	Berlino,	Mosca,	Nuova	Deli	...).
•	Allenarsi	con	tecnici	esperti	e	 formati	

dalla	FISP.
•	Partecipare	gratuitamente	ai	Radu-

ni	della	FISP.
•	Far	parte	della	squadra	nazionale	

FISP.
•	Scalare	 le	classifiche	mon-

diali	in	poco	tempo.
•	Essere	conosciuto	in	Italia	e	all’estero.
•	Vincere	cinture	internazionali,	continentali	e	mondiali.


